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Fornire al prodotto TONI
AGRUMATI

Fare ricorso a BOTANICHE
LOCALI

r Down

n

Consumo di gin
LOW COST

Come cocktail non fermarsi
al SOLO GIN TONIC

GIN / MERCATI

IL RILANCIO DOPO UN PERIODO DIFFICILE CAUSATO DAI

LOCKDOWN. I TREND DELLA CATEGORIA: OCCHI PUNTATI

SUL MADE IN ITALY E SUI SAPORI AGRUMATI

Matteo Cioffi Q Riproduzione Riservata
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MERCATI

GIN, DIMENSIONI E TREND DEL MERCATO da giugno 2020 a giugno 2021

Vendite a valore €

49.380.522

Totale grossisti bevande - Fante: Iri

Var%

©+14,0

RIPARTE LA CORSA DEL GIN
Le pesanti ripercussioni dei lock-
down non hanno risparmiato
nemmeno sua maestà il gin. Con
gli esercizi chiusi o parzialmente
aperti, sul distillato di ginepro è ca-
duta una tegola che ne ha interrotto
lo straordinario trend al rialzo che
proseguiva da diverse stagioni. Lo
sconforto ha però subito lasciato
spazio all'ottimismo. Con il canale
Horeca tornato, tutto sommato,

a lavorare con regolarità, l'enfant
prodige degli spirit si appresta a ri-
prendere la sua corsa. Si prevede (e
si auspica) a ritmo sostenuto, come
succedeva prima dello scoppio del-
la pandemia.
Evitando di strillarlo ad alta voce,
ma usando le parole con dovuta
cautela, all'orizzonte si intravedono
già ora segni di "ginessaince". Di
nuova rinascita del gin già si parla

► Nell'anno terminante giugno 2021 il mercato ha subito una leggera
flessione o volume, ma è cresciuto a valore

► Sul mercato si registra un aumento dell'offerta di prodotti italiani
e agrumati

► Le botaniche italiane non possono più passare in secondo piano
perché il gin lover le riconosce come ingredienti di elevata qualità

INCIDENZAA VALORE PER AREA
da giugno 2020 a giugno 2021

Nord-Ovest

22,2%

Centro + Sardegna

19,2%

Nord Est

Sud « - 
36,5%

22,1%

Totale grossisti bevande - fonte: IRI

114

Vendite a volume L

2.613.988

a livello mondiale, e lo conferma
una ricerca condotta della società
di ricerca Statista, secondo la quale
lo spirit al ginepro e botaniche
genererà quest'anno un giro di
affari superiore ai 13 miliardi
di dollari. Ma sarà solo l'inizio, il
bello arriverà subito dopo, dato che
il report ha stimato che la categoria
imboccherà, fino al 2025. un per-
corso lucente a botte di rialzi medi
annuali di 10 punti percentuali e
mezzo, mentre a valore, fra quattro
anni, si raggiungerà una quantità
di 934,7 milioni di litri venduti in
tutto il mondo.
Difficile dire oggi se, a questo rit-
mo, crescerà anche il mercato
italiano, ma i dati raccolti negli
ultimi mesi lasciano ben sperare.
L'Horeca sta gradualmente rialzan-

Var %

© -0,2

RANKING DEI
PRODUTTORI A VALORE
da giugno 2020 a gíugno 2021

Q Diageo

O Compagnia dei Caraibi

© Bacardi Martini

I primi tre
produttori

coprono a valore
il 43,2% del.

mercato.

Totale grns:,sti bevandç
FFur,l,,.

INCIDENZA A VOLUME PER AREA
da giugno 2020 a giugno 2021

Nord-Ovest

22,5%

Sud

25,1%

Totale grossisti bevande - Fonte: IRl
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Centro + Sardegna

21,9%

Nord-Est

30,5%
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do la schiena e il gin compare tra
i prodotti che trainano la ripresa,
sfruttando la sua forte affinità al
mondo della miscelazione, nonché
facendo leva su un livello di offerta
che privilegia la marca premium.
La qualità è un inconfutabile pun-
to di forza della categoria, come
la provenienza e il concetto stesso
di identità territoriale. In questo
scenario si posiziona l'importanza
strategica del made in Italy, consi-
derato un timbro di garanzia agli
occhi di tutti.

I SAPORI ITALIANI
FANNO SEMPRE PIÙ
GOLA ALLE AZIENDE
D'altra parte, il Belpaese sfoggia a
livello mondiale un enorme patri-
monio di biodiversità agroalimen-
tare. Le botaniche abbondano
in ogni angolo di territorio e
se ne scoprono continuamente di
nuove. Non deve dunque stupire
che si contino sempre più pro-
duttori che decidono di venire in
Italia a produrre il loro distillato.
E non solo. Al variegato mon-
do delle bothanicals si affianca la

"Dopo mesi di limitazioni,
è certamente cresciuta
la voglia di sperimentare
e di provare cose nuove"

Dejan Petrovic

Senior Brand Manager

Pernod Ricard Italia

ANCHE IN QUESTO
SETTORE

IL MADE iN iTALY
È CONSIDERATO
UN "TIMBRO"
DI GARANZIA
DI QUALITÀ

riconosciuta esperienza degli
italiani riguardo all'arte della
distillazione, che favorisce la na-
scita di nuove referenze nostrane.
«L'Italia ha una grande tradizione
di distillatori e tanti di loro presta-
no la propria expertise alla produ-
zione diretta, o per conto terzi, di
gin italiani - conferma Germano
Pedota, Team Commerciale di
Velier -. Dal canto suo, la ricca
varietà di materie prime locali,
da Nord a Sud, apporta a ciascun
prodotto un profilo aromatico in
cui il consumatore riscopre i sapo-
ri e gli aromi di prossimità che, in
molti casi, già conosce. Da un lato
abbiamo, quindi, una grande pre-
cisione nel processo produttivo, a
cui si aggiunge l'apporto di sapori
unici che raccontano di territori
molto diversi tra loro».

RIPARTENZA
NEL SEGNO
DEL GIN PREMIUM
Venendo ai numeri di mercato,
prima che l'estate entrasse nel vivo
l'andamento ha fornito un quadro
piuttosto rassicurante.
La prima cosa che balza agli oc-
chi, leggendo il report firmato
In e relativo all'anno terminan-
te giugno 2021, è che, a fonte di
un impercettibile calo a volume
pari allo 0,2% per un totale di ol-
tre 2,6 milioni di litri venduti, si
è verificata un'impennata a livello
valoriale, con un giro di affari di
49,3 milioni di euro, il 14% in più
rispetto allo stesso periodo prece-
dente. «Anche nell'anno del Co-

Sfide future

CONSUMO
II gin può trovare spazio

anche per una degustazione
liscia, puntando su sapori

morbidi

TERRITORIO
Proseguire a tutto

made in Italy per farsi che
ogni zona del Paese
possa avere il suo gin

MIXABILITY
Sostenere i bartender
a utilizzare l'ingresso
di nuove botaniche

per allargare gli orizzonti

della miscelazione

FOOD SERVICE N.9 NOVEMBRE 2021

GIN / MERCATI

"Abbiamo assistito a una
domanda di premium
e superpremium gin"

Simonetta Melis

Client Service Account

Senior Manager Iri

vid e delle chiusure degli esercizi
della ristorazione - esordisce Si-
monetta Melis, Client Service
Account Senior Manager Iri -,
abbiamo assistito a una domanda
di premium e superpremium gin
che hanno, quindi, innalzato no-
tevolmente il fatturato dei gros-
sisti e dei titolari di bar. L'Horeca
sta andando in generale in questa
direzione, ovvero gli avvento-
ri esigono prodotti di qualità e a
beneficiarne non sono soltanto i
grandi gruppi di produttori, ma
anche piccole aziende artigianali
e italiane che posizionano la loro
offerta nella fascia di alto livello».
La domanda di gin di qualità ha
dunque un peso sempre più rile-
vante sul mercato.
E così sarà anche in futuro a li-
vello internazionale, con l'Italia
allineata a questo trend. «In base
ai dati lwsr - afferma a proposito
Chiara Pedraglio, Brand Ma-
nager Bombay Sapphire -, il
mercato di questo distillato vale
oggi circa 765mi1a casse da 9 litri,
delle quali il 22%, è rappresentato
da referenze premium che tende-
ranno a crescere in futuro a un
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tasso superiore rispetto a quello
dell'intera categoria, fino ad ar-
rivare, entro il 2025, a contare
più del 30% a volume e del 50%
a valore. Ragionando a livello di
marca, guardiamo con forte inte-
resse questo processo di crescita
che permette di parlare diret-
tamente a interlocutori curiosi,
desiderosi di conoscere la filiera
produttiva di un nuovo lancio e
che, di conseguenza, "accettano"
di acquistare un prodotto anche
a un prezzo più alto rispetto ad
altre proposte».
L'home experience dovuta al Co-
vid, come sostenuto da più parti,
avrebbe accelerato questa tenden-
za: «Durante il lockdown - inter-
viene in merito Dejan Petrovic,

NEL NORD-EST
D'ITALIA LE

VENDITE SONO
CRESCIUTE DEL

25,7% TRA GIUGNO
2020 E GIUGNO

2021

RISTORAZION E

Senior Brand Manager Pernod
Ricard Italia -, i consumatori
hanno avuto tempo di provare
nuovi prodotti e, dopo mesi dì li-
mitazioni, è certamente cresciuta
la voglia di sperimentare e pro-
vare cose nuove, con l'obiettivo
di gratificare il proprio palato. C'è
stato quindi un cambio di rotta
nelle esigenze dei consumatori
che oggi sono alla ricerca di pro-
dotti con una qualità più elevata,
con l'intento dichiarato di volersi
trattare bene».

L'IMPATTO DEI
LOCKDOWN NEI
TERRITORI
Sempre in relazione ai- 12 mesi
analizzati da Iri, è emerso che
in Italia i consumi di gin si sono
comportati in maniera diversa
a seconda della zona. Nell'area
Nord-Est le vendite hanno gene-
rato entrate in aumento del 25,7%,
pressoché in linea con quanto
avvenuto nel Sud della Penisola
(+25,8%), dove per di più è stato
riportato un ottimo incremento
sul fonte delle quantità (+9,6%).
Situazione invece ben diversa nel.
Nord-Ovest, con il giro di affari

BARTENDING

Samuele Ambrosi, le regole per
1'"altro" gin tonic

Let's do the twist. Il gin tonic così com'è rappresenta un'istituzione, ma
il ballo dei drink prevede anche varianti della ricetta di base. A patto dí
osservare i movimenti giusti. Lo ribadisce anche Samuele Ambrosi, bar
manager tra i maggiori esperti di gin in Italia e proprietario di diversi lo-
cali, tra cui il Cloackroom Cocktail Lab dì Treviso, Lui stesso si dichiara
rispettoso discepolo del gin tonic e ne riconosce la forza economica, in

quanto genera da solo la metà del fatturato del suo locale trevigiano.
Detto questo, apre uno spiraglio a possibili varianti, in gergo twist, del
cocktail. «Oggi i tempi sono cambiati rispetto a qualche anno fa: nei lo-
cali c'è maggior utilizzo dí ghiaccio di qua-
lità, un'offerta di acqua tonica di vari
tipi e non mancano giovani barten-
der preparati - analizza Ambrosi
-. Tutte buone premesse per
provare a creare nuove ri-
cette del gin tonic. Però, chi
lavora al banco deve sapere
miscelare con cura gli ingre-
dienti, scovare la sorpresa negli
ingredienti stessi e mantenerli
sempre in assoluto equilibrio tra
loro. Dopodiché, sta nella-sua bravu-
ra convincere a parole l'avventore ad
assaggiare la variante del cocktail».

Da Serranos, dove la tapas sposa il gin tonic

Non avrai altri spirit all'infuori del gin, ma nemmeno altro cocktail se non il gin tonic. Sappiate, quindi, che se vi
trovate seduti a uno dei tavolini del Serranos Tapas Gin Tonics, locale 100% spagnolo aperto nel 2014 a Torino,
non scomodatevi a chiedere un drink diverso perché, con garbo, vi sentirete rispondere: «Ci spiace, ma qui solo
gin tonic abbinato a tapas e primi piatti iberici». L'alternativa alcolica volendo esiste, ma non si va oltre le birre
artigianali e qualche etichetta dí vino, sia nell'uno sia nell'altro caso di produzione spagnola. A farla da assoluto e
dichiarato padrone è dunque il gin e la sua preziosa alleata tonica. Un caso più unico che raro questo posto, nato per
iniziativa del suo attuale titolare spagnolo, Borja Santamaria, che ha dato all'offerta del locale una precisa connota -
zione. «Una decina di anni fa sono arrivato in Italia per ultimare la mia laurea in ingegneria - racconta il proprietario
dì Serranos -. Mi sono subito accorto come a Torino mancasse un posto autentico dove bere e mangiare alcune
tipicità del mio paese. Ho, quindi, deciso di aprirne io uno, sfruttando l'esperienza che, per potermi pagare gli studi,
avevo maturato come back bartender in alcuni locali torinesi dove ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi

mixologist quali Carolina Senesi e Christian Lussi. Ho quindi focalizzato il mio concept su due prodotti: le tapas,

che rappresentano il vanto della gastronomia iberica, e il gin tonic, cocktail il cui boom deve molto ai consumatori
spagnoli». Serranos ha in lista una ventina di gin selezionati, la metà dei quali di produzione spagnola.

116 FOOD SERVICE N.9 NOVEMBRE 2021

Samuele Ambrosi

Bar manager

in flessione dell'1,3%, così come
i volumi (-7,4%). Anche in que-
sto caso esiste una spiegazione
dettata da un cambiamento di
abitudini. «II contesto lavorati-
vo è variato in quest'ultimo anno
- spiega Meíis -. Si è diffuso lo
smart working, che ha consentito
a un discreto numero di persone
di "ripensarsi", ovvero decidere

di lasciare la città in cui viveva
e lavorava per stabilirsi da un'al-
tra parte. Sono stati molti coloro
che, per esempio, dal Nord hanno
scelto di tornare nella loro terra
di origine al Sud. Tutto ciò ha fa-
vorito i consumi di gin nelle zone
d'Italia a forte impronta turistica,
soprattutto nel Meridione».
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Gordon's scopre l'aroma dei limone
siciliano

Ha la sua ora preferita, ossia quella canonica

dell'aperitivo. In questa fascia della giornata,
infatti, i vertici di Diageo hanno posizionato il

consumo ideale di Gordon's Limoni di Sicilia,
neonata referenza della marca di proprietà

della multinazionale. Una proposta che,
com'è intuibile dal naming del prodotto, ha
deciso di sposare la freschezza dell'agrume
insulare. Un twist della referenza di base
del noto marchio di gin britannico che ha

dunque scelto un ampliamento di gamma
accogliendo tra le sue fila un elemento che,

ROSSI D'ANGERA

in questa fase di ripresa post lockdown, sta
caratterizzando il trend del bere legato al
gin. «l consumatori amano sperimentare
soprattutto quando si tratta di gin - dichiara
Jessica Lace, Head of Gordon'S Gin -.
Abbiamo investito davvero molto tempo
per la realizzazione di questa novità per

essere sicuri di potere offrire un perfetto
bilanciamento di sapori. Il risultato finale

è un prodotto incredibilmente agrumato e

rinfrescante, che permette di scoprire anche

nuovi modi di assaporare un gin tonici>.

La canapa per dare nuovi aromi
ai cocktail

Da un incontro è nata una sinergia comune

sfociata nella produzione di un nuovo gin.

Tre anni di studio per arrivare all'accordo e,
a raccontare com'è andata, è Arturo Rossi,

esponente della quinta generazione della

famiglia a capo della distilleria Rossi D'Angora,

della quale è oggi Presidente nonché Master
Dístiller. Il suo resoconto spiega com'è
avvenuto l'ingresso di un secondo brand di
gin nel portafoglio, nel quale è già presente
Latititude 45, con un prodotto che spicca

per la presenza di canapa light, «Tre anni fa

siamo stati contattati da un coltivatore di

questa pianta nella sua tipologia sativa, e ci ha

proposto di usarla come botanica per realizzare

uno spirit - racconta Rossi -. Per noi è stata

l'occasione per sperimentare ed elaborare una

nuova ricetta di gin, inserendo le inflorescenze

della canapa attraverso processo di infusione
delle sue fibre». La novità si caratterizza quindi
per un mix bilanciato di aromi, aggiungendo
a quelli del ginepro le note amarognole della

canapa. Il nuovo lancio sarà ora promosso sia
attraverso i canali di comunicazione classici

sia all'interno di alcuni selezionati locali italiani

con serate ad hoc di degustazione in locali
specializzati nella miscelazione, ma anche
masterclass capitanate da bartender. «Con i

mixologist cerchiamo sinergia per scovare nuovi

percorsi di miscelazione - fa sapere Rossi -.
Per questo stiamo lavorando molto con il Gin
Hemp, sfruttando le peculiarità organolettiche
in maniera che possa dare un sapore anche
diverso a drink classici come il gin tonic o
risulti decisivo nella realizzazione di cocktail

innovativi».

Arturo Rossi, Presidente Rossi D'Angera

FOOD SERVICE N.9 NOVEMBRE 2021

GIN / MERCATI

GRUPPO BACARDI

Focus sull'agrume
con il lancio
di Premier Cru

Chiara Pedraglio, Brand Manager Bombay Sapphire

Bacardi consolida il sodalizio gin e agrume. La
prima avvisaglia di tale intenzione era emersa
con il lancio del Bombay Sapphire Sunset,
special edition introdotta sul mercato durante
la scorsa estate. Un test per capire meglio le
richieste dei gin lover italiani. I risultati hanno
confermato íl forte apprezzamento nei confronti
dei sapori agrumeti, in questo caso rappresentati
dal mandarino amalgamato con alcune spezie
orientali. Visto il successo di tale referenza

"a tempo", il Gruppo ha deciso di proseguire
in questa direzione e lanciare in questi giorni

Premier Cru, novità prodotta con metodo
"small batch", in cui i tagli di distillazione sono
stati scelti con cura d ettamente da Anne
Brock, master distiller di Bombay Sapphire.
«Il blend è ottenuto con 12 botaniche, tra le
quali spicca e gioca un ruolo chiave il limone
di Murcia - spiega Chiara Pedraglio, Brand
Manager Bombay Sapphire -. Sono limoni colti

nel momento in cui si trovano all'apice della
loro maturazione. Così facendo si esaltano gli

oli essenziali presenti nella scorza al momento

della distillazione. Vengono sbucciati a mano

e lasciati essiccare al sole. Tutto ciò dona un

valore aggiunto al gin che si può consumare

liscio, vista la sua ricchezza organolettica, ma

ovviamente è perfetto per essere miscelato.
Il mix con la tonica rimane prioritario, anche
perché personalmente ritengo che la sfida di

differenziare la drinking strategy sia coerente

in mercati più avanzati e maturi come, per

esempio, quello inglese».
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Si fa (troppo) presto a dire premium

Non c'è dubbio che l'aumento generalizzato della
qualità dell'offerta abbia dato una forte scossa
all'ascesa di gin in Italia. Ciò detto, è necessario
porre dei chiari parametri per definire con
accuratezza uno spirit premìum, come sottolinea
Germano Pedota del Team Commerciale di

Velier: «II concetto di premiumness è ampio
e abbraccia diversi fattori. Ci sono elementi
oggettivi, quali il processo produttivo e la qualità
delle materie prime., ma anche emozionali e
in tal, caso mi riferisco allo storytelling e al

packaging. A ciò va poi aggiunta la responsabilità
sociale, la scelta di una distribuzione selettiva,

nonché la costanza a mantenere sempre integri
i valori della marca,'. Delineato il quadro legato

al concetto di premìum gin, Velier ha appena

presentato la novità per l'autunno/inverno, ossia
l'Hendrick's Lunar, in commercio in edizione
limitata fino ai primi mesi del prossimo anno. Si

tratta del "segue!" di Mìdsummer Solstice, la
proposta venduta durante la scorsa estate. «E
una referenza nata dalla selezione di botaniche
fatta in prima persona da Leslie Gracie, Master

VELIER HA PRESENTATO
HENDRICK'S LUNAR, GIN
IN CUI PREVALGONO
ELEMENTI FLOREALI

Distiller di Hendrick's, che ha privilegiato la
scelta di elementi floreali e studiato un finale
speziato». Un prodotto sul quale ci sono alte
aspettative, anche se grava tutt'ora l'incertezza
legata alla sua distribuzione capillare. «L'efficienza
della supply chain è diventata una sfida per

il settore - commenta infatti Pedota -. La
ripresa dei consumi è robusta e sostenuta dalla
naturale propensione degli italiani a consumare
gin in convivialità. Le aziende devono però
riuscire a mantenere un sufficiente livello di
stock nei magazzini e servire rapidamente i punti
di consumo facendo i conti con Brexit, shock

logistici dovuti alla carenza dei container e delle
navi, ma anche aumento dei costi di trasporto».

PLAYERS

Brand

COMPAGNI DEI CARAIBI DIAGEO GRUPPO BACARDI PALLINI

Gin Mare, Jefferson, Diplomatico;
Elephant

Zacapa, Bulleit, Tanqueray,
Guinness, Smirnoff

Bombay Sapphire, Grey Goose,
Martini, Bacarli

Limoncello, N.3, Knappogue,
Fluère

Prodotto Citadelle Jardin d'été Gordon's Limoni di Sicilia Bombay Sapphire Premier Cru Seven Hills

Descrizione

Formato

Fruttato e floreale, realizzato
con 19 botaniche con in aggiunta
polpa di melone, limone intero
e yuzu. II sapore agrumato si

bilancia con quello dei fiori, tra cui
la violetta, e leggeri toni speziati

Caratterizzato dall'utilizzo dì
limoni 100% siciliani. II mix con
la ricetta base è stato studiato

per offrire un giusto equilibrio tra
la parte agrumata e i sentori del

ginepro

Ottenuto da 12 botaniche,
tra le quali emerge il limone
di Murcia che accentua, in

termini organolettici, l'elemento
agrumato aprendolo a un
consumo anche liscio

La bottiglia è stata resa più
lineare e snella. Compare in

rilievo la scritta made in Italy, a
ribadire l'identità del gin, nonché

l'aggiunta della blockchain
applicata sull'etichetta

Bottiglia da 70 cl Bottiglia da 70 cl Bottiglia da 70 cl Bottiglia da 70 cl
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La mixology si evolve con più brand
in portafoglio

Rimanere competitivi su un mercato così

serrato come quello del gin, prevede di sedersi
al tavolo e avere un mazzo di carte ben fornito
per rispondere a ogni mossa degli altri giocatori.
Questa l'immagine metaforica che può emergere
dalle parole dei responsabili di Compagnia dei
Caraibi interpellati da Food Service. L'impegno
strategico della società di distribuzione
piemontese è quindi vantare un portafoglio

variegato per rispondere a più richieste espresse
dai gin lover. La differenziazione dell'offerta è

ritenuta strategica, alla luce di una categoria

di spirit che non sembra conoscere momenti

di stanca. «Molti studi di settore indicano il gin

t

PLAYERS PERNOD RICARD

Jameson., Monkey 47, Havana
Brand

Club,$eefeater, Mumm

Prodotto Malfy Gin Rosa

Tra le varie botaniche usa il
pompelmo rosa siciliano e il

limone della costiera amalfitana.
Descrizione Due sapori agrumeti che, al

palato, caratterizzano il sapore di
base mentre il finale è centrato
sul classico gusto del ginepro

Formato Bottiglia da 70 cl

come una tendenza momentanea e destinata
a essere ridimensionata, eppure sono oramai
sei anni consecutivi che assistiamo a una sua
costante e crescita ed evoluzione - afferma
sicura Giorgia Vendramin, Brand Manager
Compagnia dei Caraibi Il nostro compito,

alla luce di tutto ciò, è continuare a selezionare
le migliori marche, in maniera tale da offrire
ai consumatori una gamma ampia e di valore».

Ma anche ai bartender, principali alleati di
Compagnia dei Caraibi: «Proponendo più
brand offriamo ai professionisti del bancone la
possibilità di scegliere quelli che ritengono più
adatti alla loro attività di miscelatori - continua

RINALDI 1957

Don Papa, Fifty Pounds, Jacquart

Rena 41

Composto da 18 botaniche
prevalentemente sarde

supervisionate da Simone
Caporale, brand ambassador.

Dal punto di vista organolettico,
emerge la predominanza degli
agrumi, tra i quali il limone del
Sulcis e il pompelmo di Melis

Bottiglia da 70 cl

GIN / MERCATI

Giorgia Vendramin, Brand Manager Compagnia dei Caraibi

la manager -. Sicuramente il gin tonic, in questa
attuale fase storica, sta vivendo un trend positivo.
In parallelo, però, è l'intero movimento della
mixability che sta indirizzandosi sempre più verso
una dimensione di sperimentazione. Per questo,
ora che l'Horeca è tornato operativo, più che di
rilancio del mondo cocktail, parlerei di una sua
ulteriore evoluzione».

. ti
HEMP

ROSSI D'ANGERA

Grappa Riserva 5 anni, Spritz
Genziana, Amaro del Lago
Maggiore, Latitudine 45

Gin Hemp.

Composto da 12 botaniche di base
a cui si aggiunge l'inflorescenza
di canapa. Al palato ha sapore
vigoroso e bilanciato nei suoi

aromi, tra i quali emergono punte
speziate e agrumate. Finale

persistente e intenso

Bottiglia da 70 cl

FOOD SERVICE N.9 NOVEMBRE 2021

VELIER

Fever Tree, Macallan, Nikka,
Glenfiddich, Caroni

Hendrick's Lunar

Gradazione pari e 43,3%,
spiccatamente floreale con un
finale speziato. Non secondaria
la parte agrumata che fornisce al

prodotto vivacità e finezza

Bottiglia da 70 cl
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PERNOD RICARD

Autunno e inverno
si tingono di Malfy

Al management di Pernod Ricard Italia è
bastato analizzare due tendenze che in questo
momento vanno per la maggiore quando si
parla di gin: il made in Italy e i toni agrumeti.
Facile, dunque, comprendere perché il focus in
questi mesi finali dell'anno sarà indirizzato sulla
gamma di prodotti Malfy. Il brand è già stato

protagonista la scorsa primavera con il progetto
Squadra Azzurra, il cui obiettivo è stato quello di
reclutare brand ambassador per promuovere la
marca in giro per locali selezionati. L'operazione
riparte ora (l'azienda sta decidendo il nome del
nuovo progetto, ndr) e proseguirà almeno fino
al 2022, coinvolgendo quanti più cocktail bar
sparsi lungo la Penisola, sviluppando attività di
brand awareness e organizzando masterclass.
Inoltre, è già on air da settembre la campagna
pubblicitaria veicolata a livello nazionale sia
a livello multimediale che attraverso spot
televisivi. «Ci teniamo a dire che Malfy, più che
aromatizzato, è un gin agrumato - specifica
Dejan Petrovic, Senior Brand Manager Pernod

Ricard Italia -. Il particolare processo di
distillazione a freddo permette di mantenere
tutte le caratteristiche delle botaniche insieme
all'infusione degli agrumi, vero valore aggiunto
del prodotto che offre la possibilità di creare
delle valide varianti di cocktail. Con questo
brand e le sue quattro referenze (Rosa, Limone,

Arancia, Originale) siamo in pieno dentro il
concetto di made in Italy, ritenuto sinonimo di

qualità, stile, design e gioia di vivere che, se bene

espresse e rappresentate, sono caratteristiche
vincenti che tutto il mondo invidia. Non per
nulla abbiamo scelto un claim che recita:
"Malfy, il gin a modo nostro"».

MALFY È UN GIN
PARTICOLARE, PRODOTTO

CON INFUSIONE DI
BOTANICHE A CUI VIENE
AGGIUNTA UN'INFUSIONE

DI AGRUMI

120

RINALDI 1957

Elena 41 si aggiunge alla squadra,
mentre Pilz si rifà il look

Rinaldi mette l'Italia nel mirino. Senza
intenzioni bellicose, ma solo per sfruttarne il
valore organolettico, il gin nostrano è oramai
al centro della strategia della società di
distribuzione bolognese. Ne sono convinti í
suoi responsabili, che hanno appena inserito nel

portafoglio Rena 41, gin prodotto in Sardegna
con molte botaniche insulari e realizzato
ìn partnership con Simone Caporale, noto
bartender di fama internazionale. Rimanendo.
sul suolo italiano, Rinaldi ha poi presentato il
restyling della bottiglia del gin Pilz (prodotto
dalla distilleria trentina Pilzer), ora meno
allungata e impreziosita da una triplice
serigrafia sui tre lati che fa riferimento a tratti

"naturali" del luogo di produzione: il cielo che
splende sul Trentino, l'acqua del Rio Portegnac
usata nel processo di distillazione, e un richiamo
al gioco del curling per ribadire che creare un
gin implica anche molta precisione. «L'Italia
è un paese dove c'è grande attenzione per la
qualità delle materie prime agroalimentari, per
le spezie ed erbe officiali e ovviamente per il

cibo - riconosce Gabriele Rondani, Direttore
Marketing di Rinaldi 1957 -. Ogni provincia è
diversa dall'altra. Questa è una tipicità italiana:
e allora, mi chiedo, perché non avere per ogni
luogo il proprio gin? E un concetto che in
Italia verrebbe naturale. Una sorta di gin-
campanilismo».

PALLINI

Per i suoi sette anni Severa Hills si regala
una bottiglia "all'italiana"

Seven Hills, gin la cui essenza deriva da erbe
e spezie che crescono lungo i sette colli
romani, festeggia quest'anno i suoi primi sette
anni di vita. E per l'occasione ha scelto di
ridisegnare la propria bottiglia rivendicando
la sua anima romana. «Abbiamo introdotto la
blockchain applicata all'etichetta, certificando
la nostra romanità e italianità - esordisce
Federico Leone, Head Ambassador di questo
gin, commercializzato nel canale Horeca da
Pallini -. Avevamo bisogno di una bottiglia
che esprimesse ancora di più la sua italianità,
ribadendo il forte legame al territorio e l'utilizzo
unicamente di fornitori locali nel rispetto
della sostenibilità. Bottiglia che poi abbiamo
deciso di snellire, rendendola più minimalista
con un leggero tocco di eleganza in più. A
ciò si aggiunge anche la scritta made in Italy

che compare in rilievo». La distilleria, can il
supporto del suo distributore, organizzerà
per i mesi finali dell'anno una serie di eventi

FOOD SERVICE N.9 NOVEMBRE 2021

per promuovere il prodotto. Confermato, in
quest'ottica, il progetto "Seven On Tour", che
prevede un giro in Italia di alcuni cocktail bar
dove lo stesso Leone condurrà delle masterclass
diurne a favore di addetti ai lavori (barman,
distributori, esercenti), per poi, con l'inizio
dell'aperitivo e proseguendo con la serata, dare
spazio ai drink a base di gin facendo leva, di
volta in volta, su alcuni guest mixologist.

Federico Leone, Head Ambassador Seven HJIs
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